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Agli studenti classi terze  
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Ai Tutor ASL delle classi terze  

Ai docenti delle classi terze  

Al D.S.G.A.  

Al Sito  

 

 

Oggetto: alternanza scuola-lavoro - corso e test finale sulla sicurezza nei posti di lavoro.  

 

La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive 

modificazioni è obbligatoria per l'accesso alle fasi successive dell’alternanza scuola lavoro in contesti 

esterni all’istituzione scolastica.  

 

Pertanto si invitano gli studenti delle classi terze che iniziano a fare esperienze di alternanza scuola 

lavoro a svolgere il corso di formazione base di 4 ore obbligatorie in modalità e-learning sulla 

piattaforma “ClasseViva”.  

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ON LINE  

Gli studenti devono accedere al corso sulla piattaforma del Registro Elettronico utilizzando il proprio 

identificativo studente e la propria password. Se si utilizza la password dei genitori, il Corso non verrà 

registrato e il corsista non potrà essere ammesso a sostenere il Test finale. Gli alunni che avessero 

difficoltà con la password personale, possono chiederne la rigenerazione presso la Segreteria Didattica.  

La procedura di avvio è la seguente: 1. Accedere con l'identificativo utente e password su “ClasseViva”, 

cliccare sul tasto “Applicazioni” posto in fondo alla pagina iniziale e poi sulla voce “Scuola & Territorio” 2. 

Entrare nell’ambiente “Scuola & Territorio”, scegliere dal menu la voce “Sicurezza” e Sicurezza 2016 

Corso Sicurezza Studenti. 

Dopo aver letto la presentazione, selezionare le “Videolezioni”. Per svolgere correttamente il percorso 

formativo occorre, in primo luogo, seguire tutte le videolezioni e svolgere i questionari intermedi, quindi 

lavorare sulle altre sezioni della piattaforma, “slide”, “quesiti”, normativa. Il corso si intende 

correttamente svolto se vengono soddisfatti i seguenti requisiti: - visualizzazione di tutte le lezioni - 

risposta alle esercitazioni intermedie previste - aver totalizzato almeno 210 minuti di accesso totale Solo 

al completamento il corsista ha accesso al test finale. Accedendo alla sezione "Statistiche" ogni studente 

può controllare lo stato di avanzamento del proprio lavoro: le caselline blu segnalano le lezioni 

correttamente visualizzate, le caselline verdi/rosse identificano le risposte corrette o errate fornite nelle 

esercitazioni, la voce “minuti totali” segnala il tempo di lavoro in piattaforma. Alla conclusione del 

percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del corso personalizzato previo 

superamento del test finale. Il test si attiva per coloro che hanno completato correttamente la 

formazione online ed è superato rispondendo correttamente a 6 domande su 10. Gli studenti, dopo aver 

effettuato e superato il test, potranno salvare subito l'attestato di partecipazione. Rispondere 

erroneamente alle esercitazioni intermedie non pregiudica la prosecuzione o validità del percorso online.  
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Per qualsiasi chiarimento e/o difficoltà nello svolgimento del corso si può far riferimento ai tutor del 

corso o ai tutor interni.  

La conclusione di questa fase deve avvenire per tutti al massimo entro la prima settimana di novembre. 

Inoltre alcune classi devono concordare con i tutor i tempi di svolgimento in funzione delle tempistiche 

dei percorsi di alternanza.  
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(firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
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